
Area Servizi Sociali Culturali Sportivi
Ufficio Pubblica Istruzione
Email istruzione@comune.trezzano-
sul-naviglio.mi.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
       Città Metropolitana di Milano 

DOTE SCUOLA
Contributo per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche

Anno scolastico 2021/2022
 

In seguito all’approvazione del Decreto Regionale n. 6171 del 10/05/2021, fino alle ore
12.00 del  15 giugno 2021 è  possibile  presentare  la  domanda  di  partecipazione  al
bando Dote Scuola 2021/2022.

Il nuovo Bando prevede rapporto diretto tra cittadino e Regione Lombardia.

Le  domande  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  on-line sul  sito
http://www.bandi.regione.lombardia.it dove si trova anche una guida completa alla
compilazione e l’indicazione relativa all’assistenza.

Per accedere al bando occorre:
 codice SPID;  
 codice PIN della Carta  Nazionale dei  Servizi  o  Carta  Regionale dei  Servizi  ed il  

lettore di smart card;
 una casella di posta elettronica ed un numero di cellulare;  
 attestazione ISEE in corso di validità.  

E’ rivolto agli studenti di tutte le classi delle scuole secondarie, statali e paritarie, di I
grado, II grado e degli Ifp. Può fare richiesta anche lo studente che nell’anno 2020/2021
sta frequentando il V anno delle scuole superiori. 

La soglia della certificazione  ISEE in corso di validità per la partecipazione al bando è
fissata in Euro 15.748,78.= 

Ulteriori informazioni, requisiti e modalità di richiesta nella sezione dedicata del sito di
Regione Lombardia 
È  possibile  contattare  l’ufficio  Dote  Scuola  della  Regione  Lombardia  via  email
dotescuola@regione.lombardia.it  oppure al numero unico  Dote Scuola 02 6765 0090
attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

L’Ufficio  Pubblica  Istruzione  –  Via  Boito  n.  5  –  si  rende  disponibile  ad
aiutare gli  utenti  che sono in possesso solo del  codice Pin della tessera
sanitaria, offrendo loro assistenza tecnica SOLO SU APPUNTAMENTO  (02–
48418.342). 
Presentarsi  con  la  tessera  sanitaria  e  il  relativo  codice  PIN,  e  con  la
certificazione ISEE in corso di validità
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